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(Autorità competente) 

 

 

ALLA  PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 
TRIBUNALE DI 
(alla c.a del Sost. Proc. Dr. _______) 
Riferimento Procedimento Penale nr.  
Indirizzo 
(eventuale indirizzo PEC) 

 

 
OGGETTO: Monitoraggio in tema di reati in danno degli interessi economici dell’UE. 

Richiesta1: 
del numero del Procedimento penale; 

dello stato del Procedimento penale; 

della sussistenza di provvedimenti definitori (Decreto di archiviazione/Sentenza); 

della sussistenza di provvedimenti ablatori (sequestro e/o confisca). 

 
1. Come noto, il sistema sanzionatorio penale nazionale prevede, per le frodi ai danni dell’Unione europea, 

le seguenti fattispecie di reato: 
 

 Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 
 Art. 316- bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato); 
 Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); 
 Art. 2 della Legge datata 23/12/1996 n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti 

comunitari al settore agricolo). 
 

In relazione alle predette fattispecie di reato, numerose fonti normative europee e nazionali pongono 
in capo agli Stati membri l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Commissione europea i casi di 
irregolare o illecita percezione di finanziamenti UE che sono stati rilevati dalle Amministrazioni nazionali 
nonché, successivamente, aggiornarne l’iter dei procedimenti amministrativi e/o giudiziari instaurati (vgs 
in ALLEGATO 1).  
In sintesi, vi è in capo alle Amministrazioni nazionali che gestiscono fondi europei: 
 l’Obbligo di “Comunicazione” dei casi di irregolarità/frode: “Entro e non oltre i due mesi successivi 

alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che 
hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario...”;  

 l’Obbligo di “Monitoraggio” dei casi medesimi: “Gli Stati membri informano regolarmente la 
Commissione circa l’evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari”; “Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, 
relativi alla conclusione di tali procedimenti, indicando se i fatti accertati facciano o meno sorgere un 

                                                           
1 Contrassegnare con una X la tipologia di Richiesta (si possono valorizzare più richieste) 
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sospetto di frode”; “Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno 
comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano 
sull’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie…”. 

 

L’omessa o tardiva comunicazione e/o aggiornamento delle procedure giudiziarie in atto inerenti casi 
di frode in danno dell’UE, può determinare l’attribuzione allo Stato membro di un comportamento c.d. 
“negligente” e, quindi, di conseguenze economiche pregiudizievoli consistenti nel pagamento, 
all’Unione europea, di somme di denaro equivalenti ai finanziamenti indebitamente erogati. (vgs fonti 
normative europee in ALLEGATO 2) 
 

2. Premesso quanto sopra, questa Autorità di Gestione / Organismo Pagatore _______________ della 
Regione _______________, titolare del Programma _______________________, ha la necessità di 
fornire alla Commissione europea, nel più breve tempo possibile, informazioni esaustive e 
particolareggiate riguardo l’andamento del procedimento giudiziario avviato presso codesta2 
__________ (nei confronti delle persone indicate nell’ ALLEGATO 3 che costituisce parte integrante della 
presente) 3. 
Si richiede, pertanto, con la presente, ove nulla Osti allo svolgimento delle indagini: 
 di avere informazioni di cui alla richiesta contrassegnata in oggetto; 
 di poter accedere al fascicolo processuale per l’estrapolazione di dati e documenti di interesse per 

questa Amministrazione e necessari all’avvio dell’eventuale procedimento amministrativo di revoca 
e recupero del finanziamento erogato. 

 
 

Firma 
 
 
 
(Referente del fascicolo4) 
 

                                                           
2 Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario /GIP/Tribunale/Corte Appello/Corte Cassazione. 
3 Qualora si è in possesso del numero di procedimento penale tale allegato potrebbe essere ininfluente. 
4 Indicare il nominativo dell’Ente richiedente per eventuali contatti. 


